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«Nella villa abbandonata al degrado
ci sono affreschi gioiello del Liberty»
Correggio, studioso scopre un legame conartisti parigini

– CORREGGIO –

UNA RECENTE scoperta «ma-
de in Correggio» accende l’atten-
zione sulla presenza di preziosi af-
freschiArtNouveau in una dimo-
ra ottocentesca oggi abbandonata
inuna località frazionale della cul-

la dell’Allegri. L’artefice è un gio-
vane studioso riccionese, Andrea
Speziali, 26 anni. «Tutto nasce
nell’ambito del progetto ‘Italian
Liberty’», racconta Speziali, diret-
tore del concorso nazionale di fo-
to e video (www.italialiberty.it)
giunto alla terza edizione, a parte-
cipazione gratuita, il cui comitato
scientifico è presieduto da Vitto-
rio Sgarbi. Una scoperta, la sua,
destinata ad arricchire il patrimo-
nio conoscitivo del Liberty inRo-
magna raggiungibile sul portale
www.romagnaliberty.it.

PER IL CONCORSO arrivano
tantissime immagini e Speziali si
imbatte in quelle di un concorren-
te emiliano che immortalano det-
tagli di un affresco di Art Nou-
veau, realizzato nei primi del No-
vecento, all’interno di una villa
padronale di fine Ottocento, oggi
abbandonata e in stato di degra-
do, a Correggio. Colpito da quella
«meraviglia di rara bellezza», ap-
profondisce la ricerca sugli affre-

schi scandagliandouna galleria fo-
tografica di circa 40mila immagi-
ni, che cominciò a raccogliere da
quando era ancora 16enne, riu-
scendo a recuperare un raro ac-
querello realizzato dall’artista
francese Émile Hurtré (attiva a

Paris a fine ‘800) e da JulesC.Wie-
lhorski, che illustra il progetto
dell’affresco alla villa di Correg-
gio, situata in via delle Grazie, nei
pressi di una chiesa, abbandonata
da oltre un ventennio.

«COSÌ, circa una settimana fa, so-
no risalito – ripercorre - a quell’ac-
querello della Hurtré che non in-
dicava solo le opere realizzate a
Correggio ma anche in un presti-
gioso ristorante parigino, ‘LaFer-
mette Marbeuf’ all’interno
dell’Hotel Langham». L’ipotesi
più accreditata è che il proprieta-
rio della dimora - una villa impo-
nente, dotata di un grande parco,
e affrescata sulle pareti e sui soffit-
ti - durante un viaggio nella Ville
Lumière «si sia innamorato dei
decori del ristorante e abbia ingag-
giato l’artista francese affinché li
riproducessenella sua villa correg-
gese. Sborsando, con ogni proba-
bilità, una fortuna».

ESE domani alle 21 Speziali illu-
strerà la sua ricerca a villaMusso-
lini di Riccione, dove presenterà
la monografia ‘’Italian Liberty.
Unanuova stagione dell’ArtNou-
veau’’ (Cartacanta 2015), lancia
un appello alle istituzioni affin-
ché la dimora che «è oggi rifugio
di profughi e malintenzionati, sia
presidiata dalle forze dell’ordine
per salvaguardare il patrimonio
artistico che custodisce». E invita
a una valorizzazione del patrimo-
nio Liberty regionale: «Un vero
peccato che affreschi del genere
versino in stato di degrado», tan-
to più che «inEmiliaRomagna so-
no una rarità. Se ne contano po-
chi, fra cui quelli conservati in
una cappella del cimitero di For-
lì. Quello di Correggio è sicura-
mente il più prezioso, un vero ca-
polavoro realizzato da artisti mol-
to in voga all’epoca».

Alba Piazza

INROVINA
A sinistra la villa
correggese, sotto
cartolina con l’interno
del ristorante francese
“La FermetteMarbeuf”

SANMARTINO

‘Open.Co’,
60 giorni per
il concordato ARTEPARIGINA Sopra

l’acquerello di progettazione

PREZIOSA ART NOVEAU
L’edificio è in via delle Grazie
I suoi tesori svelati grazie
a un concorso di foto e video

EXCORMO L’obiettivo è
di salvare i posti di lavoro

CORREGGIO SI ALLENA LA NAZIONALE AMPUTATI

AMandrio conMessori

Dureranno due giorni – domani e venerdi – i lavori di restyling
alle Poste di Correggio per migliorare gli standard di qualità
dell’ufficio di piazza Garibaldi. Resterà attivo l’Atm Postamat per
prelievo contanti, interrogazioni su saldo e lista movimenti,
ricariche telefonini e carte, pagamento utenze. Per altre
operazioni occorre rivolgersi agli uffici di Carpi, Rio Saliceto o
SanMartino in Rio. L’ufficio postale di Correggio riaprirà al
pubblico da sabato 29 agosto con i consueti orari.

CORREGGIOPOSTECHIUSEDUEGIORNI PERLAVORI

– SAN MARTINO IN RIO –

SESSANTA giorni di
tempo per depositare
presso il foro reggiano la
proposta concordataria con
il relativo piano e tutta la
documentazione. E’ il
termine che il tribunale,
nominando commissario
giudiziale Silvio Facco, ha
concesso a «Open.Co», il
colosso degli infissi di San
Martino in Rio, dopo
l’istanza di concordato
preventivo presentata dalla
Cooperativa di via
Magnanini lo scorso 22
luglio. Questo passaggio si
inserisce nella lunga
vertenza che, lo scorso 31
luglio, ha portato
all’istituzione di un tavolo
di crisi in Regione alla
presenza dei rappresentanti
della cooperazione, dei
sindacati (Fillea Cgil) e
delle amministrazioni
comunali. Amargine
dell’incontro fiume - che
ha visto una mobilitazione
delle maestranze con tanto
di sit-in davanti alla sede
della Regione proclamato
dalle parti sociali, e una
presenza massiccia dei
lavoratori di SanMartino -
le imprese cooperative
coinvolte, coadiuvate da
Legacoop, sono impegnate
ad elaborare un piano con
l’obiettivo prioritario di
dare continuità agli
stabilimenti di San
Martino, Castelvetro e
Ferrara, sede dei Lavoranti
in Legno). L’intento della
trattativa è salvaguardare i
livelli occupazionali dei tre
siti. Circa 500 i posti di
lavoro in ballo solo fra
Modena e SanMartino in
Rio. Un nuovo tavolo
istituzionale in Regione
verrà convocato, con ogni
probabilità, entro la prima
quindicina di settembre.

– CORREGGIO -

DUE giorni di allenamenti a Correggio, nel campo sintetico della Vir-
tus Mandrio. E’ l’appuntamento del fine settimana per la Nazionale
Calcio Amputati capitanata dal giovane correggese FrancescoMessori.
Un’iniziativa organizzata col patrocinio di Comune e Spal in prepara-
zione del torneo a sei (con Polonia, Turchia, Irlanda, Francia e Spa-
gna) in programma il 12 e il 13 settembre a Varsavia. Gli Azzurri sa-
ranno ospiti della Virtus Mandrio e scenderanno in campo sabato alle
10.30 e alle 17.30, dopodiché ceneranno alla Festa della Birra, e di
nuovo domenica alle 10.30. Tra i prossimi appuntamenti la sfida con la
Nazionale dei Sindaci, in ottobre a Noceto di Parma, e l’amichevole in
novembre con la Spagna, probabilmente a Formigine.

PROTAGONISTI Il ricercatore Andrea Speziali con Vittorio Sgarbi


